Attività di formazione sulla progettazione europea
Modena, aprile-maggio 2016
Obiettivo dell’intervento
Una delle modalità con cui la presenza dell’Unione europea si manifesta nei nostri territori
è la messa a disposizione di opportunità di finanziamento per enti (pubblici, privati, del
terzo settore), alcune delle quali sono molto note, come ad esempio i Fondi strutturali.
Tuttavia, non sempre la metodologia di lavoro sui fondi europei è patrimonio comune
degli enti locali.
Proposti al fine di rispondere a un’esigenza diffusa, i seminari hanno l’obiettivo di
uniformare le conoscenze dei membri della rete modenapuntoeu sui fondi europei, sulla
metodologia di progettazione europea e sulla gestione dei progetti finanziati.

Destinatari dell’intervento
Dirigenti, funzionari e Amministratori dei Comuni aderenti alla rete modenapuntoeu.
Dato il loro contenuto tecnico e operativo, i seminari sono rivolti principalmente a
dirigenti e funzionari.
Tuttavia, la prima giornata di formazione, essendo dedicata a un primo inquadramento
delle strategie europee su cui si collocano i fondi e alle diverse tipologie di strumenti di
finanziamento, risulta di particolare interesse anche per gli Amministratori, che sono
invitati a parteciparvi.

Aspetti metodologici
Il percorso propone una trattazione teorica con un taglio operativo, a cui si affiancherà
un’attività pratica, quale lo studio di un programma di finanziamento e/o di un bando di
gara; la definizione di una scheda progetto per la ricerca partner; l’analisi di un formulario
di candidatura, … ecc.
I seminari saranno svolti dal personale dell’Ufficio Politiche europee e Relazioni
internazionali del Comune di Modena e saranno predisposti appositi materiali didattici.

Durata
I seminari sono organizzati su più giornate di settimane consecutive, in modo da
permettere la trattazione approfondita degli argomenti e la continuità didattica, favorire
l’attenzione dei partecipanti e il processo di apprendimento.

Sede e programma delle attività
Le giornate di formazione avranno luogo a Modena, dalle 9:30 alle 13:00, presso la Galleria
Europa, piazza Grande, 17 con il seguente programma:

giovedì 21 aprile

Introduzione. L’Europa e gli enti locali. Conoscenze e competenze
per raccogliere la sfida europea.
- I principali strumenti di finanziamento della Commissione
europea 2014-2020: fondi strutturali di gestione nazionale e
regionale, i programmi di cooperazione territoriale europea i e
fondi a gestione diretta. Caratteristiche e differenze.
- Il ruolo delle istituzioni dell’Unione europea riguardo alla
definizione e gestione dei fondi e dei programmi di
finanziamento.
- Il periodo di programmazione attuale, le prospettive finanziarie
2014-2020 dell’Unione europea e la Strategia Europa 2020.

giovedì 28 aprile

Elementi di progettazione europea
- Il contenuto tecnico della richiesta di finanziamento: il bando di
gara, il formulario, la redazione del progetto.
- Il contenuto finanziario della richiesta di finanziamento: il
bilancio del progetto, le tipologie di costi ammissibili, il
cofinanziamento.

giovedì 5 maggio

Elementi di progettazione europea
- Il partenariato internazionale: la ricerca partner, la gestione del
partenariato, il ruolo delle reti internazionali di città.
- La valutazione dei progetti da parte della Commissione europea,
la fase di negoziazione e la firma del contratto.

giovedì 12 maggio

Elementi di progettazione europea
- La gestione di un progetto finanziato: i rapporti con la
Commissione europea, la gestione amministrativa e la
rendicontazione del progetto, le attività promozionali e di
comunicazione, la diffusione dei risultati dei progetti, gli audit
della Commissione europea.

giovedì 19 maggio

Project work

giovedì 26 maggio

Project work

